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TROFEO CONI
SQUASH
AMMISSIONE
art. 1)
Ai Trofeo Coni sono ammessi a partecipare tesserati Figs e tesserati di società
affiliate ad Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la Figs, con tessera
agonistica e/o non-agonistica.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
art. 2) Il Trofeo Coni si svolge con competizioni individuali, maschili e femminili,
riservate ai tesserati di categoria Esordienti – Under 13;
art. 3) Il Trofeo Coni è articolato in una prima Fase Provinciale, che dovrà essere svolta
entro e non oltre il 15 giugno ed una successiva Fase Regionale, che dovrà essere
svolta entro e non oltre il 15 luglio;
art. 4) Alla Fase Nazionale partecipano, in rappresentanza della loro Regione di
appartenenza, gli atleti che si sono qualificati tramite la Fase Regionale del Trofeo
Coni;
art. 5) Il Trofeo Coni si disputa secondo le seguenti modalità:
FASE PROVINCIALE
a) Le Società possono partecipare alla Fase Provinciale con un numero illimitato di
atleti;
b) è disputato un torneo individuale, femminile e maschile ad eliminazione diretta;
qualora gli iscritti siano meno di 8, è disputato un girone unico all’italiana con partite
di sola andata.
Il numero minimo per la suddivisione della categoria, femminile e maschile, è di 6
partecipanti. Con meno di 6 partecipanti il torneo viene svolto con partecipazione
mista tra femmine e maschi. Tutti gli incontri si svolgono al meglio dei tre giochi (2
su 3);
FASE REGIONALE
c) Le Società che hanno disputato la Fase Provinciale, partecipano alla Fase
Regionale con un numero massimo di 8 atleti (4 maschi e 4 femminine); ove le Fasi
Provinciali non siano state disputate, le Società possono partecipare con un
numero illimitato di atleti;
d) è disputato un torneo individuale, femminile e maschile ad eliminazione diretta;
qualora gli iscritti siano meno di 8, è disputato un girone unico all’italiana con partite
di sola andata.
Il numero minimo per la suddivisione della categoria, femminile e maschile, è di 6
partecipanti. Con meno di 6 partecipanti il torneo viene svolto con partecipazione
mista tra femmine e maschi. Tutti gli incontri si svolgono al meglio dei tre giochi (2
su 3);
e) La Fase Regionale si disputa anche con una sola Società partecipante;
f) Si qualificano alla Fase Nazionale quattro atleti (2 femmine e 2 maschi) provenienti
da ogni Fase Regionale regolarmente disputata; gli atleti primi classificati sono

qualificati direttamente alla Fase Nazionale, mentre, per favorire al massimo la
rappresentanza territoriale delle Società, i secondi qualificati sono individuati tra gli
atleti meglio piazzati, purchè non provenienti dalla medesima Società dei primi
classificati;
FASE NAZIONALE
g) La Fase Nazionale coinvolgerà gli atleti qualificati come dal precedente punto f);
La partecipazione degli atleti qualificati alla Fase Nazionale avviene tramite la
costituzione di Rappresentative Regionali;
h) Ogni Regione partecipa alla Fase Nazionale schierando una Rappresentativa
Regionale, composta da 4 atleti (2 atlete nel torneo individuale femminile e 2 atleti
nel torneo individuale maschile). Il numero massimo di atleti partecipanti, per
ciascuna Regione qualificata alla fase nazionale, è di 4;
i) L’accompagnatore della Rappresentativa Regionale è individuato, in accordo con le
Società di appartenenza degli atleti, dal relativo Comitato o Delegazione Regionale;
j) Lo svolgimento dei tornei della Fase Nazionale è disputato con le regole previste
per la Fase Regionale;
k) Gli incontri sono disputati sul campo gonfiabile da mini-squash nel rispetto
dell’apposito regolamento di gioco;
art. 6) La cerimonia di premiazione si svolge a conclusione della manifestazione.

ISCRIZIONI
art. 7) Le iscrizioni alla Fase Regionale del Trofeo Coni devono pervenire, a cura delle
Società interessate, ai Comitati / Delegazioni Provinciali o Regionali di riferimento. Le
iscrizioni alla Fase Nazionale sono effettuate direttamente dal Comitato o Delegazione
Regionale di riferimento;
art. 8)
Per la partecipazione al Trofeo Coni non è richiesta alcuna quota d’iscrizione.
art. 9) Ogni società, che abbia suoi tesserati iscritti alla manifestazione, indica, all’atto
dell’iscrizione, il nome del suo responsabile per i rapporti con l’organizzazione della
competizione.
art. 10) Il responsabile della società, di cui al precedente articolo, deve presentarsi al
direttore del torneo, per il ritiro del materiale e per ricevere le informazioni necessarie,
un’ora prima del ritrovo fissato per l’inizio della manifestazione.

SICUREZZA
art. 11) Ai fini della sicurezza e della salute è consigliato, per tutti i partecipanti, l’uso,
durante il gioco ed anche durante le fasi di riscaldamento in campo, degli occhiali o
della maschera di protezione.

NORME FINALI
art. 12) Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all’approvazione da
parte del Consiglio Federale Figs.
art. 13) Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Federale
Figs.
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI RINVIA
ALLE NORME FEDERALI IN VIGORE

